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MEZZI DI TRASMISSIONE NON GUIDATI 

Il mezzo non guidato per eccellenza è lo spazio (l’etere1), anche se in realtà le onde elettromagnetiche 

di propagano anche nel vuoto.  

Si osservi che le onde elettromagnetiche, che nascono da una sorgente idealmente puntiforme, si 

propagano in tutte le direzioni, a meno che non vengano confinate come avviene nei mezzi guidati. 

L’esempio più comune di propagazione di un’onda nell’etere è quello delle onde radio, che sfruttano 

infatti la tecnologia broadcast di propagazione del segnale. 

 

Le onde elettromagnetiche si possono classificare, in base al range di frequenza in cui operano, in:  

- Onde radio (radioonde): sono utilizzate per le trasmissioni a distanza, poiché le onde radio 

si propagano nell’aria senza essere assorbite, sono relativamente semplici da generare e sono 

sufficientemente lunghe (λ=c/f) da propagarsi anche oltre la curvatura terrestre. 

- Raggi infrarossi e laser: sono utilizzate per le trasmissioni punto a punto in aree limitate; il 

ricevitore e trasmettitore devono vedersi. 

 

I mezzi di trasmissione non guidati necessitano di un’antenna e si possono così classificare:  

- Terrestri (antenne e ponti radio): sono mezzi in cui le antenne (trasmittenti, ripetitori e 

riceventi) sono disposte sulla superficie terrestre.  

- Spaziali (wireless, satelliti): sono mezzi che sfruttano i satelliti in orbita intorno alla Terra. 

 

 

Si osservi che anche le onde radio terrestri subiscono, a livello della ionosfera, una riflessione del 

tutto analoga a quella dei raggi luminosi nelle fibre ottiche. 

 
 

Vantaggi: 

- L’assenza di cavi consente il facile trasporto dei calcolatori senza perdere la connessione. 

 

Svantaggi: 

- A causa delle interferenze nell’etere, i segnali possono subire distorsioni; questo produce un 

abbassamento della velocità di trasmissione, che risulta più lenta di quella con cavo (anche se 

con le nuove tecnologie in divario si è ormai colmato). 

- Problemi di protezione: occorre rendere sicura la rete mediante chiavi di protezione. 

 

Nel campo delle comunicazioni dati, ogni computer della rete deve avere un’antenna per 

inviare/ricevere dati. Per grandi distanze si usa la tecnologia dei cellulari (4G, 5G), o dei satelliti. 

 
1 Dato che una volta non si riteneva possibile la propagazione di un’onda elettromagnetica nel vuoto, si era deciso di 

chiamare il mezzo di trasmissione aereo (quindi non guidato) con il termine etere. Ancora oggi si sente spesso parlare 

metaforicamente di etere. 
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Elementi chiave 

- Tasso di trasmissione 

- Distanza da coprire 

 

 

Sistemi Wireless 

Le reti wireless (dall’inglese senza fili) sono utilizzate per la comunicazione tra dispositivi elettronici 

che non fanno uso di cavi.  

I sistemi wireless utilizzano dei dispositivi trasmittenti dotati di un’antenna necessaria alla 

trasmissione delle onde elettromagnetiche e in ricezione un’antenna necessaria alla ricezione dei dati 

ad una certa distanza. 

Le reti wireless si possono classificare, in base alla loro estensione, in: 

• WPAN (Wireless Personal Area Network): utilizzate a livello domestico per collegare tra loro 

dispositivi portabili; lo standard impiegato si chiama Bluetooth utilizzando onde radio a corto 

raggio. 

• WLAN (Wireless Local Area Network): le classiche reti wireless locali. 

• WWAN (Wireless Wide Area Network): reti wireless geografiche. 

• BWA (Broadcast Wireless Access): tecnologia moderna e largamente diffusa sotto il nome di 

WiMAX. 

• Reti Cellulari: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE. 

• Reti satellitari. 

 

Le reti locali wireless utilizzano in genere come mezzo trasmissivo le onde radio, la luce 

infrarossa o i sistemi laser. 

• Le onde radio vengono utilizzate dalle reti tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) cioè reti che 

devono coprire ambienti eterogenei dove le diverse postazioni da collegare non sono 

necessariamente visibili, infatti possono essere separate da muri o da intercapedini. 

• La luce infrarossa viene utilizzata dalle reti per collegare dispositivi visibili 

direttamente; sono lente, spesso utilizzano dispositivi dedicati e infatti sono andate in disuso 

sostituite quasi totalmente dai dispositivi Bluetooth. 

• Le reti basate su laser vengono utilizzate normalmente per collegare sottoreti costruite 

utilizzando altre tecnologie. Il Laser viene utilizzato per la sua elevata velocità di trasmissione. 

Un tipico esempio è il collegamento delle reti di due edifici vicini. Il laser ha il problema di 

essere sensibile alle condizioni esterne e alle vibrazioni infatti anche queste tipologie di 

dispositivi sono considerati in disuso e quasi sempre sostituiti da collegamenti via onde radio. 

Sono attivi diversi progetti per consentire l’accesso ad Internet, anche in luoghi difficilmente 

raggiungibili dalla fibra ottica e dalle reti cellulari (per motivi di costo), attraverso l’utilizzo 

del laser. Il laser può offrire una larghezza di banda elevata, ma la principale difficoltà è 

realizzare un rilevatore di luce a lunga distanza. 

 

 

Le caratteristiche più importanti per l’uso delle onde nella trasmissione dati sono: 
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• Persistenza cioè la possibilità di superare pareti e altri ostacoli senza attenuazioni. 

• Direzionalità, cioè la possibilità di orientare in una direzione la loro propagazione. 

• Ampiezza di banda ovvero la velocità massima di trasmissione. 

• La distanza efficace per la trasmissione. 

 

 

Le caratteristiche fisiche delle onde e la modalità di propagazione dipendono dalle frequenze 

utilizzate: 

• Le frequenze più basse (onde radio) sono in grado di attraversare gli ostacoli e si propagano 

in tutte le direzioni, infatti, le onde radio hanno lunghezze d’onda che variano da 1 Km a 10 

Km. 

• Le frequenze più alte (infrarosso e laser) invece possono essere attenuate facilmente anche 

da un materiale non molto denso (come la nebbia) e possono essere concentrate in una 

direzione; possono però trasportare una maggior quantità di dati. 
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ONDE ELETTROMAGNETICHE E LUNGHEZZA D’ONDA 

Le onde elettromagnetiche possono essere utilizzate per trasmettere informazioni senza l’utilizzo di 

un mezzo fisico.  

La trasmissione avviene modulando l’ampiezza, la frequenza o la fase delle onde.  

 

Se si definiscono le seguenti grandezze associate ad un’onda sinusoidale: 

• La frequenza f [Hz] ovvero il numero di oscillazioni che l’onda compie in 1 secondo. 

• La lunghezza d’onda λ [m] ovvero la distanza tra due creste (o fra due ventri) dell’onda. 

• Il periodo T [s] ovvero il tempo impiegato dall’onda per compiere una oscillazione completa, 

ovvero il tempo impiegato per percorrere una distanza pari alla lunghezza d’onda (lamda). 

• La velocità dell’onda nel vuoto c [m/s] pari a circa 3 * 108 [m/s] = 300.000 [Km/s]. 

 

Allora possiamo definire la seguente relazione: 

c = λ*f = λ/T 

 

 
 

Altezza dell’antenna 

La trasmissione di un segnale via onda radio necessita di una antenna di dimensioni comparabili con 

quelle della lunghezza d’onda.  

Nel caso di segnali modulati, il valore di f è quello della portante, in quanto in genere il segnale 

modulato occupa una banda ristretta attorno alla portante. Trasmissioni con frequenze più elevate 

necessitano di antenne di dimensioni ridotte; sapendo che in prima approssimazione un’antenna è un 

dispositivo di lunghezza pari a d = K* /2 (dove K, costante dipendente dal materiale con cui è 

costruita l’antenna, pari a 0.85 per esempio), allora se per assurdo si trasmettesse con portante di 300 

Hz, occorrerebbe una antenna inverosimile di dimensioni pari a: 

 

d = K* /2 = c*0.85/(2*f) = 0.85*3*108 /600 = 0.85*106/2 m  500 Km. 

 

Si conclude pertanto che, per poter trasmettere un’onda radio, è necessario modularla al fine di 

innalzarne la frequenza del segnale modulato adattandola in tal modo al mezzo di trasmissione. 
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Modalità di propagazione delle onde 

La propagazione delle onde può avvenire nei seguenti modi: 

• Onda terrestre o di superficie. 

• Onda spaziale diretta. 

• Onda riflessa dalla ionosfera. 

• Onda spaziale riflessa da satelliti naturali (Luna) o artificiali. 

 

 
 

Le onde terrestri sono quelle che si hanno quando le onde viaggiano direttamente da antenna 

trasmittente Tx ad antenna ricevente Rx rasentando la superficie del suolo e seguendo la curvatura 

della superficie terrestre (ad altezza relativamente piccola rispetto alla lunghezza d’onda). Le antenne 

devono essere ad altezza relativamente bassa rispetto al suolo che assorbe parte del segnale e minore 

della lunghezza d’onda stessa. L’attenuazione dell’intensità delle onde da parte del suolo aumenta 

all’aumentare della frequenza delle onde stesse, per cui le onde a bassa frequenza come le onde lunghe 

(LW = Long Wave) e medie (MW = Middle Wave) si propagano a distanze maggiori che non le onde 

ad alta frequenza come le onde corte (SW = Short Wave). Le distanze raggiungibili arrivano a 1000-

1500 Km. 

  

Le onde spaziali dirette si hanno quando le antenne Tx e Rx si trovano ad altezza dal suolo superiore 

rispetto alla lunghezza d’onda del segnale trasmesso. L’altezza sarà tale che le antenne si potranno 

considerare a “distanza ottica”, nel senso che si “vedono” come si suol dire (nel caso contrario 

occorrono dei ripetitori che ricevono e ritrasmettono il segnale, posti in posizioni intermedie). Le 

frequenze sono solitamente superiori a 30 MHz. Questo sistema è generalmente impiegato per le 

trasmissioni radio FM (da 88 a 108 MHz circa) e televisive (lunghezze d’onda attorno a 10 metri). 

L’onda spaziale diretta può essere agevolata, come avviene per la rifrazione / riflessione ionosferica, 

dalla rifrazione troposferica (scattering troposferico) ovvero dalla rifrazione negli strati 

dell’atmosfera sino a 60 Km di altezza. 
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Le onde riflesse dalla ionosfera sono quelle che si propagano per riflessione da parte della ionosfera 

e hanno frequenza inferiore a 30 MHz (detta frequenza critica). Le onde, quindi, trasmesse da Rx non 

raggiungono direttamente Rx, ma provengono dall’alto dopo essere state riflesse dalla ionosfera. La 

riflessione avviene perché queste onde hanno frequenza inferiore alla frequenza critica di 30 MHz. 

La riflessione avviene in modi diversi a seconda dell’ora del giorno, delle stagioni e delle condizioni 

ambientali, interferenza del vento solare, etc.  

 

 
 

Le onde spaziali riflesse da un satellite si hanno quando l’onda viene volutamente inviata verso lo 

spazio in modo che la rifrazione atmosferica la proietti quasi completamente verso l’esterno 

dell’atmosfera affinché avvenga la riflessione verso terra da parte di un satellite artificiale 

(solitamente geostazionario, posizionato in un’orbita a circa 36.000 Km di quota) o, in particolari 

condizioni e per brevi periodi, dalla stessa Luna, possibilità sfruttata abilmente da alcuni 

radioamatori. La riflessione permette di raggiungere notevoli distanze, da un continente all’altro. 

 
 

Il satellite si comporta in effetti come antenna ricevente RX per i segnali che giungono da Terra e da 

antenna trasmittente Tx per i segnali che da essa vengono poi irradiati verso Terra. 
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La ricezione a terra dei segnali radiotelevisivi irradiati da satelliti da parte di impianti fissi è possibile 

solo se i satelliti appaiono immobili nello spazio. Ciò accade quando essi descrivono orbite di 

rivoluzione circolari e caratterizzate da una velocità angolare corrispondente a quella terrestre. 

Una tale orbita, detta geostazionaria (vedere figura sotto), è caratterizzata da un raggio di circa 42.106 

Km dal centro della terra, vale a dire circa 35.800 Km dalla superficie terrestre. Su quest'orbita, la 

forza di attrazione esercitata dalla terra sul satellite è perfettamente bilanciata dalla forza centrifuga 

conseguente alla velocità angolare di 1 giro/giorno; la velocità di spostamento del satellite sull'orbita 

geostazionaria è pari a circa 11.000 Km/h. 

 

 

SPETTRO DI FREQUENZA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Lo spettro elettromagnetico indica l’insieme di tutte le possibili frequenze delle radiazioni 

elettromagnetiche.  

Nella seguente tabella sono indicati alcuni esempi: 

Tipo di Segnale frequenza 

(f) 

Lunghezza d’onda 

(λ) 

Onde Radio AM 1 MHz 300 m 

Onde Radio FM 100 MHz 3 cm 

Forno MicroOnde 2,45 GHz 12 cm 

Infrarossi (nelle fibre ottiche) 300 THz 1 μm 

Luce Visibile 600 THz 0,5 μm 

 

Sulla base di questo, lo spettro elettromagnetico viene suddiviso in due sezioni: 

• Una sezione IONIZZANTE, comprendente raggi X e raggi gamma, aventi frequenza molto 

alta (> 3000 THz) e dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole. 

• Una sezione NON IONIZZANTE (NIR), le cui radiazioni non trasportano un quantitativo 

di energia sufficiente a produrre la rottura dei legami chimici e produrre ionizzazione. Sono 

quelle di interesse nel campo delle telecomunicazioni. 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE PER LE TRASMISSIONI DATI 

Nel campo delle comunicazioni dati sono di particolare interesse le seguenti onde: 

• Radio Frequenza (RF) 

• Microonde (MO) 

• Infrarosso (IR) 

 

 

30KHz                                   3GHz                            300GHz                          428THz 

 

RF MO IR 

 

10Km                                10 cm                                    1mm                            700mm 
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Caratteristiche Onde Radio RF Microonde MO Infrarosso IR 

Banda Frequenza Da 30 KHz a 3 GHz Da 3GHz a 300 GHz Da 300 GHz a 428 THz 

Larghezza d’onda Da 19 Km a 10 cm Da 10 cm a 1mm Da 1mm a 700 nm 

Distanze 

raggiungibili 

Medie (con i ponti 

radio) da decine a 

miglia di Km 

Elevate (con i ponti 

radio) superiori alle 

miglia di Km 

Basse inferiori a una 

decina di metri 

Propagazione Broadcast Direzionale  

Facilità di 

attraversamento dei 

corpi 

Facilità di 

attraversamento di 

corpi di medie 

dimensioni 

Difficoltà di 

attraversamento di 

edifici 

Difficoltà di 

attraversamento anche 

di copri di piccole 

dimensioni 

Campi di utilizzo Emittenti radio 

Emittenti televisive 

Impianti di servizi 

pubblici o privati 

Telefonia cellulare 

WLAN 

Impianti di telefonia 

cellulare (GSM) o 

stazioni radio base 

(SRB) 

Impianti per 

collegamenti in ponte 

radio 

Forni microonde 

Apparecchiature di 

rilevamento (radar) 

Armi a microonde 

Individuazione fonti di 

calore 

Apparecchi di visione 

notturna 

Trasmissione IrDA 

(Infrared Data 

Association) negli 

impianti Radio/TV di 

casa (telecomandi 

delle TV), tra 

dispositivi portabili 

(portatili, palmari, 

telefoni cellulari, 

sensori di movimento e 

altri) 

 

 
 

 

ONDE RADIO - RF 
Le onde radio (radioonde) sono radiazioni elettromagnetiche che occupano la parte di spettro con 

banda di frequenza minore, compresa tra 30 KHz e 300 GHz, ovvero quelle che occupano la parte di 

spettro con lunghezza maggiore, compresa tra 10 Km e 1 mm. In particolare, le onde comprese tra 3 

GHz e 300 GHz sono chiamate Microonde. 
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Le onde radio vengono utilizzate come portante per il trasporto dati a distanza in quanto si propagano 

nello spazio senza essere assorbite: in questo caso le trasmissioni vengono chiamate trasmissioni RF 

(Radio Frequency). 

Non esistono collegamenti fisici tra calcolatori, ciascuno di essi si collega ad un’antenna in grado di 

ricevere e trasmettere sulle frequenze radio. In base all’altezza dell’antenna è possibile comunicare a 

distanze maggiori. 

Sono prevalentemente usate per le trasmissioni radiofoniche e televisive. Per la loro elevata 

lunghezza d’onda, le onde radio non vengono fermate nel loro cammino da ostacoli di medie 

dimensioni, come le case o gli alberi (vengono però bloccate da ostacoli più grandi come le montagne, 

che costituiscono delle zone d’ombra), e possono essere trasmesse a distanza perché vengono riflesse 

dagli strati ionizzati dell’atmosfera.  

I ripetitori intercettano le onde e le reirradiano dopo averle nuovamente amplificate, allo scopo di far 

arrivare il segnale con una potenza efficace a grandi distanze. 

 

 

Satelliti 

Il notevole aumento del traffico radio ha portato all’adozione di ripetitori, posizionati su satelliti 

geostazionari, che ruotano nello spazio con la stessa velocità della Terra e di conseguenza "vedono" 

sempre la stessa area geografica. Le reti di satelliti sono sistemi direzionali utilizzati nella banda di 

frequenza compresa fra 2 GHz e 40 GHz. Le onde radio, infatti, non sono in grado di seguire il profilo 

della superficie terrestre, per tanto si deve far uso dei satelliti per coprire grandi distanze. 

I satelliti hanno più trasponditori, apparati in grado di ricevere, amplificare e ritrasmettere un’onda 

radio verso la terra. Ogni satellite contiene diversi trasponditori, ciascuno dei quali utilizza un canale, 

cioè una frequenza radio, differente, rendendo possibile la trasmissione simultanea di più 

comunicazioni, anche sullo stesso canale. 

Le reti satellitari trovano oggi ampia applicazione nel campo delle telecomunicazioni (telefonia, 

televisione e telematica), nella navigazione marittima e nel campo militare. 

 

Uno dei criteri di classificazione dei satelliti è l’altezza dell’orbita: 

• Satelliti geostazionari. L’orbita è sincronizzata con la rotazione della terra. Il satellite è sempre 

nello stesso punto se lo si osserva da terra. Ce ne sono sopra l’oceano tra l’Europa e l’America. 

L’orbita geostazionaria è di circa 36.000 Km (orbita alta). Questa orbita può contenere un satellite 

ogni 4/8 gradi (in modo che non si interferiscono), quindi possono esserci al più 90 satelliti. 

• Satelliti LEO. Sono i satelliti che viaggiano ad un’orbita bassa. In queste orbite i satelliti si 

muovono velocemente: fanno un’orbita in circa 1 ora e mezza. Questi satelliti possono essere 

usati solo nel lasso di tempo in cui la sua orbita passa tra due stazioni. Durante la trasmissione i 

trasmettitori devono muovere le antenne in modo che rimangano puntate sul satellite durante il 

passaggio, e per questo sono necessari complessi sistemi di controllo. Per risolvere questo 

problema si possono usare batterie di satelliti LEO che passando uno dopo l’altro in una certa 

zona, mantengono in piedi la comunicazione. Questi satelliti comunicano anche tra loro 

consentendo di trasferire le informazioni da un satellite all’altro in modo da velocizzare il 

trasferimento dei dati. 
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MICROONDE 
Le microonde sono radiazioni elettromagnetiche che occupano la parte di spettro con banda di 

frequenza compresa tra 3 GHz e 300 GHz, ovvero. quelle che occupano la parte di spettro con 

lunghezza compresa tra 10 cm e 1 mm. Sono radiazioni elettromagnetiche di frequenze più alte delle 

onde radio e sono utilizzate prevalentemente nelle comunicazioni telefoniche a lunga distanza 

(intercontinentali). 

A differenza delle onde radio che si propagano in tutte le direzioni, le microonde possono viaggiare 

in una singola direzione (per mezzo di un’antenna direzionale, come quella delle TV satellitari), 

impedendo l’intercettazione del segnale. Possono trasportare più informazioni rispetto alle 

trasmissioni radio RF a frequenza bassa. 

Poiché le microonde viaggiano in linea retta, se le antenne sono troppo lontane tra loro, entra in gioco 

la curvatura della Terra; di conseguenza sono necessari dei ripetitori. Più sono alte le antenne, 

maggiore può essere la loro distanza. La distanza tra i ripetitori varia grossolanamente con la radice 

quadrata dell’altezza dell’antenna. Nel caso di antenne alte 100 metri, i ripetitori possono trovarsi a 

80 Km di distanza. 

A differenza delle onde radio, le microonde non attraversano molto bene gli edifici. 

Quando queste onde attraversano dei materiali, generano delle piccole oscillazioni delle loro 

particelle, che acquistano energia cinetica e provocano un riscaldamento del materiale. 

Per questo, le microonde trovano applicazione anche nel campo culinario; i forni microonde, infatti, 

utilizzano proprio queste onde per cuocere o riscaldare cibi, sfruttando l’oscillazione delle molecole 

di acqua presenti in essi. 

Le microonde sono utilizzate anche nei radar; esse, infatti, quando colpiscono un oggetto di grandi 

dimensioni, vengono riflesse da esso, e tornano indietro verso la sorgente; questo permette la 

localizzazione del corpo che le ha respinte. I sistemi di rilevamento furono introdotti durante la 

Seconda guerra mondiale per determinare la presenza, posizione, forma, dimensione e velocità di 

aerei e navi; i sistemi moderni sono notevolmente più sofisticati e precisi. 

Nel campo informatico, i sistemi di trasmissione dati senza fili tra diversi computer, come gli 

standard bluetooh, WiFi e Wi-Max utilizzano microonde di frequenza compresa fra i 2,4 GHz 

e i 5 GHz. 

Non devono esserci ostacoli tra sorgente e ricevente. Ecco perché sono posti in torri senza ostacoli e 

quindi visibili tra loro. 

 

 

RAGGI INFRAROSSI 
Le radiazioni infrarosse sono radiazioni elettromagnetiche che occupano la parte di spettro con 

banda di frequenza compresa tra 300 GHz e 428 GHz, ovvero. quelle che occupano la parte di spettro 

con lunghezza compresa tra 1 mm e 700 nm. 

Sono quindi utilizzate per comunicazioni a corto raggio; il suo nome deriva dal fatto che, nello 

spettro elettromagnetico, questa radiazione si trova vicino alla luce visibile, e in particolare, in 

prossimità del rosso, il colore visibile con frequenza più bassa. I telecomandi dei televisori, dei lettori 

Blu-ray e degli impianti stereofonici adottano tutti la comunicazione a infrarossi. Quest sistema è 

relativamente direzionale, è economico e facile da costruire, ma ha anche un grande difetto: non 

riesce ad attraversare gli ostacoli solidi.  

Le radiazioni infrarosse possono essere sfruttate per individuare fonti di calore; tutti i corpi che si 

trovano al di sopra dello zero assoluto, infatti, emettono radiazioni in questa banda. 
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Fotografie nell’infrarosso, quindi, permettono di risalire alle temperature possedute dai corpi che si 

vogliono studiare; le parti a temperatura maggiore sono quelle che appaiono rosse e gialle, mentre 

quelle verdi e blu sono a temperatura più bassa. 

Il trasporto di informazioni è limitato ad un’area circoscritta e gli apparati riceventi e trasmettitori 

devono essere allineati. È una tecnologia economica. 

Nella banda compresa fra 300 GHz e 200 THz gli infrarossi sono utilizzabili in applicazioni locali in 

aree limitate (perché trasmettitore e ricevitore devono essere visibili l’uno all’altro), per esempio per 

connettere un telefono cellulare dotato di modem a un computer portatile e consentire così la 

connessione alla rete Internet in assenza di una tradizionale linea telefonica. 

 

 

LASER 
Oltre che in una fibra la luce può essere trasmessa nell’aria. 

Gli apparati riceventi e trasmettitori devono essere allineati. 

Questa tecnologia è poco pratica in quanto basta della nebbia affinché la trasmissione venga 

compromessa. 

 

 

APPROFONDIMENTO SPETTRO DI FREQUENZA 

Le NIR, di interesse per le telecomunicazioni (fra l’altro sono sorgenti di elettrosmog), sono quelle 

aventi frequenze che vanno da 0 Hz a 300 GHz, che possono a loro volta venire suddivise in: 

Onda Sigla Irradiazione 

dell’onda 

elettromagnetica 

Frequenza Lunghezza d’onda 

NIR 0 HZ – 300 GHZ 0 m – 1 mm 

Campi Statici 

e Frequenze 

Estremamente 

Basse 

ELF  0 Hz - 30 KHz 0 m – 10 cm 

Basse 

Frequenze 

LF  30 KHz - 100 KHz 10 cm – 3 Km 

Radio 

Frequenza 

RF Multidirezionale 100 KHz - 300 MHz 3 Km – 1 m 

Microonde MW Direzionale  

(punto a punto) 

300 MHz - 300 GHz 1 m – 1 mm 

Radiazione 

Ottica: 

Infrarosso 

 

 

IR 

VIS 

UV 

 

 

Multidirezionale 

300 GHz - 3x106 GHz 

 

300 GHz – 428 THz 

1 mm – 100 nm 

 

1 mm – 700 nm 
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Spettro delle radiofrequenze più utilizzate 

 

Nome 

Si
m
bo
lo 

Gamma di 
frequenza 

Gamma 
Lunghezza 

d'onda 
Applicazioni 

Extremely low 
frequency 

ELF da 3 a 30 Hz 
da 
100.000 km a 
10.000 km 

Comunicazione radio con i sottomarini, 
ispezione tubazioni, studio del campo 
magnetico terrestre 

Super low 
frequency 

SLF da 30 a 300 Hz 
da 10.000 km 
a 1.000 km 

Comunicazione con i sottomarini, per 
es. la radio russa ZEVS, distribuzione di 
energia elettrica (50 hertz e 60 hertz) 

Ultra low 
frequency 

ULF 
da 300 Hz a 
3 KHz 

da 1.000 km a 
100 km 

Utilizzate per le comunicazioni in 
miniera (rilevamento dei minerali) 



14 

 

Nome 

Si
m
bo
lo 

Gamma di 
frequenza 

Gamma 
Lunghezza 

d'onda 
Applicazioni 

Very low 
frequency 

VLF 
da 3KHz a 
30 KHz 

da 100 km a 
10 km 

Marina, comunicazione con 
sommergibili in emersione, apparati per 
la navigazione aerea 

Low frequency 

onde lunghe o 

chilometriche 

LF 
da 30 KHz a 
300 KHz 

da 10 km a 
1 km 

Trasmissioni radio intercontinentali in 
AM, trasmissione del segnale di tempo 
standard per gli orologi radiocontrollati. 

Medium 
frequency 

onde medie o 

ettometriche 

MF 
da 300 KHz a 
3000 KHz 

da 1 km a 
100 m 

trasmissioni radio AM, comunicazioni 
marittime e aeronautiche 

High frequency 

onde corte o 

decametriche 

HF 
da 3 MHz a 
30 MHz 

da 100 m a 
10 m 

Radioamatori, Banda cittadina, 
trasmissioni intercontinentali in codice 
Morse 

Very high 
frequency 

onde ultracorte 

o metriche 

VHF 
da 30 MHz a 
300 MHz 

da 10 m a 1 m 
Radio commerciali in FM, Aviazione, 
Marina, Forze dell'ordine, Televisione, 
Radioamatori, Radiofari 

Ultra high 
frequency 

microonde o 

onde 

decimetriche 

UHF 
da 300 MHz a 
3 GHz 

da 100 cm a 
10 cm 

trasmissioni televisive, telefonia 
cellulare, reti wireless WLAN, forni a 
microonde, satelliti orbitanti, 
radiomicrofoni (se rimane banda libera). 

Super high 
frequency 

SHF 
da 3 GHz a 
30 GHz 

da 10 cm a 
1 cm 

reti wireless, radar, collegamenti 
satellite 

Extremely high 
frequency 

EHF 
da 30 GHz a 
300 GHz 

da 10 mm a 
1 mm 

Trasmissioni satellitari e radioamatoriali, 
microonde data links, radioastronomia, 



15 

 

Nome 

Si
m
bo
lo 

Gamma di 
frequenza 

Gamma 
Lunghezza 

d'onda 
Applicazioni 

remote sensing, sistemi d'arma 
avanzati, security scanning 

Tremendously 
high frequency 

THF 
da 300 GHz a 
3000 GHz 

da 1 mm a 
100 
micrometro 

Trasmissioni satellitari (onde 
submillimetriche o banda 
submillimetrica 300 GHz 3 THz) e 
radioamatoriali 

 

 

Tipo di onde/denominazione 

della banda di frequenza 

Sigla Banda di 

frequenz

a ΔB 

Ampiezz

a d’onda 

Δλ 

Applicazione Campo 

di 

utilizzo 

Frequenze Estremamente 

Basse 

ELF 0 – 3KHz > 100Km   

Frequenze Bassissime VLF 3KHz – 

30KHz 

100Km – 

10Km 

  

Onde radio 

RadioFrequen

za 

RF 

F.Basse 

Onde Lunghe 

(chilometrich

e) 

LF 

Low 

Frequenc

y 

30KHz – 

300KHz 

10Km – 

1Km 

Navigazione 

aerea o navale 

Applicazioni 

speciali 

Radio/Tel

e 

Com 

uni 

cazioni F.Medie 

Onde Medie 

(ettometriche

) 

MF 

Medium 

Frequenc

y 

300KHz 

– 3MHz 

1Km – 

100m 

Radiodiffusione 

a modulazione di 

ampiezza e 

radiofari 

F.Alte 

Onde corte o 

decametriche 

HF 

High 

Frequenc

y 

3MHz – 

30MHz 

100m – 

10m 

Telecomunicazio

ni satellitari 

Comunicazioni a 

grandi e 

grandissime 

distanze 

F.Altissime 

Onde 

ultracorte 

(metriche) 

VHF 

Very 

High 

Frequenc

y 

30MHz – 

300MHz 

10m – 

1m 

televisione, 

radiodiffusione a 

modulazione di 

frequenza, ponti 

radio, radar 

MicroOnde 

Onde 

Decimetriche 

UHF 

Ultra 

High 

Frequenc

y 

300MHz 

– 3GHz 

1m – 

10cm  
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Onde 

Centimetrich

e 

SHF 3GHz – 

30GHz 

10cm – 

1cm 

Idem? 

Onde 

millimetriche 

EHF 30GHz – 

300GHz 

1cm – 

1mm 

Idem? 

Infrarosso IR 300GHz 

– 

385THz 

1mm – 

700nm 

Applicazioni 

locali in aree 

limitate 

Luce visibile  385THz 

– 

750THz 

780nm – 

400nm 

  

UltraVioletto UV 750THz 

– 

3000THz 

400nm – 

100nm 

  

Raggi X X 3000THz 

– 

300PHz 

100nm – 

0,001nm 

  

Raggi Gamma  γ >300PHz >0,001n

m 
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La luce visibile 

Lo spettro del visibile comprende radiazioni elettromagnetiche con lunghezze d’onda comprese tra 

400 nm e i 700 nm; in questo intervallo, la luce appare ai nostri occhi con colorazioni diverse; le 

frequenze più basse sono rappresentate dal colore rosso, mentre quelle più alte appaiono con colori 

blu e viola. 

Le lunghezze d’onda intermedie, invece, vengono percepite con sfumature dei colori dell’arcobaleno. 

 

 

La radiazione ultravioletta 

La radiazione ultravioletta, che prende il nome dalla vicinanza alla zona del visibile corrispondente 

al colore viola, comprende radiazioni di lunghezza d’onda comprese tra i 400 nm e i 100 nm. 

I raggi ultravioletti, provenienti dalla radiazione del Sole, sono responsabili dell’abbronzatura; essi, 

infatti, favoriscono il processo di alcune reazioni chimiche, come ad esempio la produzione della 

melanina, il pigmento che da colore alla pelle. 

 

 

I raggi x 

I raggi x sono radiazioni elettromagnetiche con lunghezze d’onda comprese tra 100 nm e 0,1 pm. 

Questi raggi possono essere prodotti in dei tubi a vuoto, dove vengono sparati da una sorgente, e 

proiettati verso un bersaglio: urtando questo bersaglio, gli elettroni subiscono una decelerazione, 

emettendo così i raggi x. 

In medicina, molte strumentazioni utilizzano i raggi x per studiare il corpo umano, ed evidenziare 

possibili fratture o complicanze; i raggi x, infatti, riescono a penetrare nei tessuti, e vengono arrestati 

dalle ossa. 

Osservando la lastra fotografica di una radiografia, le diverse colorazioni permettono di studiare le 

ossa del corpo umano. 
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I raggi gamma 

I raggi gamma, infine, possiedono le lunghezze d’onda più piccole, che vanno al di sotto dei 10−12 m. 

Questi raggi vengono emessi dai nuclei atomici, e sono presenti soprattutto nelle reazioni nucleari. 

Essendo raggi molto invasivi, vengono utilizzati in campo medico per la cura dei tumori mediante 

radioterapia; essi vengono prodotti da elettroni ad alta energia, che vengono accelerati da un 

acceleratore di particelle, e vengono poi convogliati verso uno specifico bersaglio. 

 

 


